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CHE PAROLE USARE PER FAR CAPIRE I BISOGNI/VALORI AI BAMBINI 
 
• Autonomia - Per te è importante che... 
Tu possa dire da solo quello che va bene per te? /  Che tu possa decidere da solo, quello 
che vuoi fare adesso?  /  Che anche gli altri lo sentano?  /  Che tu possa partecipare alla 
discussione?  /  Che tu venga visto, che sei grande e forte e che puoi decidere 
autonomamente (da solo)?  /  Che ti si chieda?  /  Che tutti vedano quanto questo sia 
importante per te adesso?  /  Essere sicuro che tu conti? 
 
• Comprensione  
Vorresti che capissi cosa succede in te adesso / cosa è importante per te ora?  /  Vorresti 
che capissi/vedessi, che tu l’hai detto con buone intenzioni/che volevi aiutare/ che hai 
appena fatto qualcosa di importante?  /  Avresti bisogno di qualcuno che ti ascolti? 
 
• Sicurezza, accoglienza, fiducia 
Vorresti sapere, che tutti vogliono il tuo bene?  /  Vorresti essere sicuro che ti vogliamo 
bene, anche se a volte siamo arrabbiati/se a volte hai fatto delle sciocchezze/se hai fatto 
qualcosa che non è piaciuto a delle altre persone? 
 
• Appartenenza 
Per te è importante far parte/giocare insieme/esserci/essere importante? 
 
• Calma - Rilassamento 
Hai bisogno di una pausa per poterti riposare?  /  Vuoi restare un po’ solo/giocare - senza 
che tu debba chiedere a qualcun’altro o che tu debba tener conto di cosa ha bisogno 
l’altro? 
 
• Aiuto/Sostegno  
Hai bisogno di aiuto, perché vorresti riuscirci?  /  E ti piacerebbe che qualcuno ti desse 
una mano e che ti dia sostegno? 
 
• Consolazione - Vicinanza 
Hai bisogno di qualcuno che ti prenda in braccio, che ti tenga stretto e che ti ascolti, 
affinché tutto vada di nuovo bene? 
 
• Gioco, divertimento, festeggiare 
Vorresti giocare, divertirti ed essere felice? 
 
• Equità 
Per te è importante che tutti vengano trattati allo stesso modo? 
 
• Forza interiore 
Ti fa tanto bene, essere forte, grande e coraggioso e sentire, che sei tanto importante, che 
hai qualcosa da dire e che la tua voce conta? 
 
 
Libera traduzione da “Ich will verstehen, was du wirklich brauchst”, Fank e Gundi 
Gaschler, Ed. Kösel, Germania 


